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La riduzione delle dosi di RX e la diffusione del-
le apparecchaiture CBCT negli studi odontoia-
trici hanno portato ad un sempre maggior uti-
lizzo delle immagini radiografiche tridimensio-
nali sia nella programmazione che nell’esecu-
zione di interventi chirurgici e implantologici
orali.
Sebbene la chirurgia implantologica guidata
rappresenti la tecnica più conosciuta che sfrut-
ta le immagini 3D, non bisogna dimenticare
l’importanza della valutazione preoperatoria
anche in casi di denti inclusi che spesso si tro-
vano a contatto con strutture nervose che bi-
sogna preservare. Di qui l’importanza anche a
fini medico legali con possibilità di prevenire
complicanze spesso irreversibili. Alla selezione
e valutazione di qualità e quantità ossea del
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sito prescelto e scelta preventiva di corretta
inclinazione e profondità di inserimento del-
l’impianto si affianca, quindi, lo studio tridi-
mensionale dei rapporti che i denti dell’arcata
inferiori contraggono con il canale alveolare e
il forame mentoniero. L’intervento chirurgico
richiederà sempre una buona tecnica chirurgi-
ca ma uno studio tridimensionale preoperato-
rio faciliterà le azioni del chirurgo, specialmen-
te in fasi spesso non sufficientemente conside-
rate quali la lussazione degli elementi inclusi
che provocano spostamenti radicolari che pos-
sono provocare compressioni nervose poten-
zialmente e frequentemente lesive. In casi par-
ticolari è possibile inoltre costruire modelli ste-
reolitografici tridimensionali su cui eseguire gli
interventi prima di eseguirli sul paziente.
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